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Modello “A” 
 

 

AL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA  
Piazza Cinque  Martiri, 1 

10050 SAN GIORIO DI SUSA (TO) 
 

(Indirizzo istituzionale per trasmissione telematica-PEC:  sangioriodisusa@postemailcertificata.it)  

OGGETTO: BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO 

ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI, COMMERCIALI E AGRICOLE 

(LIMITATAMENTE ALLE CONNESSE ATTIVITA’ DI NATURA COMMERCIALE) OPERANTI 

NEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA – ANNUALITÀ 2021 

Il sottoscritto  _________________________________________________________ ___________  

⎕ titolare ⎕ legale rappresentante 

dell’impresa/società  _______________________________________________________________   

codice fiscale  __________________________ partita IVA  ________________________________   

sede operativa nel Comune di  _____________________________________________ prov.______ 

indirizzo  _____________________________________  n.  _____________  C.A.P.  _____________   

e-mail:  ___________________________________________  Telefono:  _________   

PEC:____________________________________________________________ 

CHIEDE 
DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E 
AGRICOLE (LIMITATAMENTE ALLE CONNESSE ATTIVITA’ DI NATURA COMMERCIALE) OPERANTI 
NEL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA – ANNO 2021” 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 d.P.R. 445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 citato, 

DICHIARA 

  di avere una sede operativa/unità locale di esercizio nel Comune di SAN GIORIO DI SUSA sita in: 

 via_______________________________________________________    n. ____________ ; 

  che l’impresa è in esercizio dal_____(mese)_____(anno) e attiva alla data della presente  
dichiarazione; 
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      che l’impresa, nell’anno 2021, ha sostenuto spese per gestione per €. ________________; 
 
 che l’impresa, nell’anno 2021, ha sostenuto spese per investimenti per €. ________________; 
 
 che l’impresa per numero di addetti e fatturato è classificabile come piccola/micro impresa; 

 che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di________________________
   

           n. REA__________________________________ 

           Codice ATECO dell’attività principale ________________________________________   

e che rientra nella seguente fattispecie di cui all’art. 4 del bando: 

   ⎕commercio al dettaglio 

⎕ attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti 

⎕ artigianato 

⎕ imprenditori agricoli, limitatamente a spese sostenute per lo svolgimento delle attività  
di natura commerciale connesse all’attività agricola 

 

 che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di 
fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria e non ha in corso contenziosi con gli enti 
previdenziali; 
 

 di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti 
dell’Amministrazione comunale di San Giorio di Susa al 31 dicembre 2021 (nel caso di eventuali 
pendenze, le posizioni debitorie devono essere regolarizzate prima della presentazione della 
domanda di contributo, pena la decadenza della stessa); 
 

 per quanto concerne la regolarità contributiva: 

 
⎕ di essere in regola con i versamenti con  gli enti previdenziali di competenza e di disporre alla 
data di presentazione della domanda del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con 
esito REGOLARE; 

oppure   
 

⎕ di non essere in regola con i versamenti con  gli enti previdenziali di competenza e che 
pertanto alla data di presentazione della domanda il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) ha esito NON REGOLARE, e di essere edotto che in tal caso il Comune di San Giorio di Susa 
applicherà la disciplina dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013 
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;  

 che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste 
dall’art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice delle leggi antimafia); 



3 
 

 che l’impresa può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e 
s.m.i. relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis” non avendo superato negli ultimi tre esercizi 
finanziari (2019-2020-2021) l’importo complessivo di aiuti concessi, compreso quello oggetto della 
presente domanda, fissato in 200.000,00 €. Tale limite è ridotto a 100.000,00 € per le imprese operanti 
nel settore dei trasporti. Per gli imprenditori agricoli il regolamento di riferimento è il n. 1408/2013 e 
il limite triennale di aiuti concessi è fissato in 20.000,00 euro; 

COMUNICA 

 gli estremi identificativi del conto corrente aziendale per il versamento dell’eventuale contributo 
riconosciuto all’impresa: 

codice IBAN: 

intestato a: ______________________________________________________________  

banca: __________________________________________________________________ 

agenzia/filiale: ___________________________________________________________  

 di essere a conoscenza che l’eventuale contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta fiscale 
del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 600. 

INOLTRE IL SOTTOSCRITTO ESPRESSAMENTE DICHIARA 

 di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel bando in oggetto; 

 di aver preso visione, ai sensi dell’art. 10 del Bando, dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 
e autorizzare il trattamento dei dati qui rilasciati per il procedimento; 

 di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di San Giorio di Susa qualunque eventuale altro 
documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo per 
il tramite dei contatti prima dichiarati. 

Luogo e data_______________________ 

Timbro e firma del richiedente 
 
 
 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI  

- Copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante sottoscrittore del 
modello A 

- Copia delle fatture e delle relative quietanze di pagamento relative alle spese di gestione e di investimento relative al periodo 
01/01/2021 – 31/12/2021

Coordinate Bancarie IBAN 
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